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IL DIRIGENTE ad INTERIM 

SETTORE AFFARI GENERALI 

Vista la direttiva approvata con delibera di G.M. 187 29.04.2016 con la quale 
l'Amministrazione dispone l'incremento delle ore di attività lavorativa al lavoratori contrattisti 
rispettivamente per il dipendente GTIJSEPPE addetto alla e BONGIOV ANNI 
GASPARE a disposizione istituzionali di Ente 

Visto il prospetto contabile dall'Ufficio Contabilità in data 21.04.2016 

Visto che la spesa necessaria ammonta € 960,26 

Vista la 26.04.2016 protl 83 che 
attesta la compatibil di contenimento della spesa 
del personale 

Ravvisato che occorre procedere ad integrare, con apposita clausola, i contratti del personale 

Atteso che con provvedimento sindacale n° 86 12.11 15 è stato affidato ai sensi del] 'art. 34 
comma 3° del vigente per l'ordinamento degli Uffici e dei l'incarico ad interim 
di del I al Dott. L. Maggio 

Accertata la e la correttezza dell'azione amministrativa, quanto previsto 
'art.147 bis del n0267 del 18.08.2000, così come modificato dali' art. 3 del D.L. 

nOI74/2012; 

Vista la 142 del testo vigente in Sicilia 

Visto il vigente OREELL 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa 

DISPORRE, dal 03.05.2016 al 29.05.2016 le ore di incremento di attività lavorativa ai 
Sciuto e Gaspare di al contabile redatto 

in data 21.04.2016(AJ1. A) 

IMPEGNARE la di € 684,48 207,33+ l per ed a Missione l 
Programma Il Titolo I Macroaggregato 101 ed € 58,18 per IRAP a Missione l Programma Il 
Titolo l 102 del redigendo bilancio 2016 dando atto tale spesa viene 
assunta ai dell'art. l del 18.8.2000 n.267 

DARE ATTO sulla base nonne e dei principi contabili di  
118/2011 DCPM 28.12.2011 e del Lgs. 126/2014, considerato che  
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